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1. ROTARY CLUB CHE RICHIEDE LA SOVVENZIONE 
R.C. Saluzzo (capofila) 

R.C. Cuneo 

R.C. Cuneo-Alpi del Mare 

R.C. Mondovì 

 
2. TITOLO DEL PROGETTO 
Casa Rotary - Allestimento di un alloggio da mettere a disposizione di una famiglia ucraina o bisognosa 
 

3. AREA DI INTERVENTO  

Aiuto ai disagi  
 

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO                                                                                                               
L’attuale situazione internazionale, segnata dalla guerra in Ucraina, si innesta su un quadro economico globale 
già pesantemente pregiudicato dagli esiti della pandemia da Covid-19, che ha indebolito numerosi settori 
economici e produttivi, determinando un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di molte 
famiglie. Il Rotary Club Saluzzo, in sinergia con tutti gli altri club della Gruppo Monviso, intende rispondere alle 
emergenze determinate dalla guerra in Ucraina e dagli effetti economici della pandemia, offrendo a una famiglia 
in fuga dalle aree di guerra o, comunque, bisognosa di accoglienza, un alloggio in Manta, nelle vicinanze di 
Saluzzo e la creazione di una rete di solidarietà e di aiuto, costituta da soci, che, grazie a competenze professionali 
e umane differenti, possano favorire l’integrazione dei diversi componenti del nucleo familiare.  

 
L’impegno personale di numerosi soci consentirà di offrire un aiuto efficace ai disagi della famiglia ospitata in 
diversi ambiti: 

• l’assistenza ai componenti dal punto di vista sanitario, grazie all’impegno dei soci medici;  

• l’integrazione dei bambini e ragazzi, sia in ambito scolastico, grazie ai soci attivi in tale settore, sia nella 
dimensione ricreativa e ludica e nell’aiuto nello studio, grazie ai componenti dell’Interact e del Rotaract;  

• l’apprendimento della lingua e della cultura italiana, attraverso l’assistenza di soci che si adopereranno 
per favorire l’inserimento in corsi strutturati o in attività di apprendimento immersivo; 

• l’assistenza per l’inserimento lavorativo attraverso il sostegno della parte imprenditoriale e commerciale 
del club; 

• l’aiuto nell’ambito giuridico, amministrativo, fiscale e previdenziale, grazie ai soci esperti in tali settori. 

L’accoglienza del nucleo familiare nell’alloggio avrà una durata limitata, in quanto l’obiettivo ultimo del progetto 
non potrà essere quello di una assistenza a lungo termine, ma quello di offrire accoglienza in una fase transitoria 
della vita, per rispondere a una emergenza, che dovrà concludersi o con l’auspicato rientro dei profughi in una 
patria pacificata, o con l’avvio di una vita autonoma, grazie all’inserimento lavorativo e sociale dei componenti 
della famiglia e l’acquisizione della autonomia economica e gestionale. 

Per questo motivo il progetto non è rivolto a un solo nucleo familiare, ma a una pluralità, che si alternerà nell’utilizzo 
dell’alloggio. 
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Il progetto sarà avviato nell’area del club di Saluzzo, ma il modello può essere esportato in qualsiasi territorio, 
pertanto esso tende alla costruzione di un modello virtuoso, che possa far convergere in un intento unitario le 
diverse competenze dei soci e raggiungere, nel tempo, un almeno parziale autofinanziamento, che consenta di 
replicarlo nel tempo. 

La stesura del progetto ha già innescato una sinergia operativa, che vede la collaborazione di una cooperativa 
Sociale, la Cooperativa “Armonia”, di un ente locale, il Comune di Manta e di numerosi soci. Hanno garantito la 
propria collaborazione i seguenti soci: 

Devalle Gianfranco 

Fassino Luigi 

Rossi Giorgio 

Pallo Cesare 

Tugnoli Alessandra 

Lovera Elena 

Galleano Federica 

Frandino Luisa 

Parola Paolo 

Biolatto Daniela 

Aimone Cinzia 

Rabbia Paolo 

Rotaract: 

Madala Luca 

Crespo Alice 

Testa Sebastiano 

 

Equipe Medica (soci rotariani): 

Devalle Gianfranco 

Vavalà Tiziana 

Trossarello Paolo 

Gastaldi Carlotta 

Pedrini Enrico 

Indemini Patricia (Rotary Club Cuneo) 

Vivalda Livio (Rotary Club Mondovì) 

Pellegrino Angelo (Rotary Club Cuneo Alpi del Maare) 

 

 

 



 

3 
 

5. ALTRE ORGANIZZAZIONI NON ROTARIANE                                                                              
Società Cooperativa Sociale “Armonia” a r.l. – Impresa sociale O.N.L.U.S. 

 

 
6. SINTESI DEL PIANO DI COMUNICAZIONE CONDIVISO CON COMUNICAZIONE ED IMMAGINE PUBBLICA 
Il progetto sarà presentato attraverso un Interclub, che coinvolgerà i club della provincia di Cuneo e sarà sostenuto, 
durante tutto il suo svolgimento da una ampia campagna di informazione e di stampa, che coinvolgerà anche gli 
enti territoriali e in particolare i comuni di Manta e Saluzzo. 

 
7.SOSTENIBILITA’ 
I costi di allestimento e di avvio del progetto saranno concentrati nel primo anno di realizzazione; successivamente 
si tende a un parziale autofinanziamento, favorito dalla creazione di circoli virtuosi, che attraverso raccolte e 
iniziative dedicate potranno fornire periodicamente un supporto economico alla casa. L’impegno dei soci nelle 
attività di accoglienza costituirà un patrimonio fondamentale per la sussistenza del progetto. 

 


